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OGGETTO: Il Maggio dei libri 2021– Giornate di lettura. 

 

Si informano le SS.LL. che, anche quest’anno il Centro per il libro e la lettura organizza la 

Campagna Nazionale di promozione della lettura “II Maggio dei Libri”. 

L'iniziativa vuole favorire e stimolare l'abitudine alla lettura, considerata elemento chiave della 

crescita personale, culturale e sociale dell’uomo. 

L'edizione 2021 è nel segno di Dante;  il motto "Amor..." che viene declinato in tre filoni: "Amor... 

ch'a nullo amato amar perdona", "Amor... che ne la mente mi ragiona" e "Amor... che move il sole e 

l’altre stelle"  invita  a lasciarsi catturare dall’amore attraverso le pagine di libri, di qualunque genere 

ed epoca, seguendo magari  uno dei tre filoni tematici, che riprendono la parola chiave del tema. 

Considerate le misure restrittive a causa dell’emergenza sanitaria ancora in atto, è possibile aderire 

alla campagna con iniziative, in presenza e in digitale, che possono essere inserite  – con descrizioni 

accattivanti e sintetiche e aggiungendo, se disponibile, un’immagine o una locandina– nella banca 

dati de Il Maggio dei Libri 2021,  all’indirizzo www.ilmaggiodeilibri.it/registrazione. 

Considerata la valenza formativa dell’iniziativa, si auspica la massima partecipazione e si ringrazia 

per la  collaborazione. 
 

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Maria Lipari 

    Firma autografa omessa ai sensi     

                                                                                                              dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993 
Vita/AC 
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